
 

 
PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 ASSE II – 

INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 – AZIONE 10.8.6 
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID_10449 del 05/05/2020 – 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-116 

Titolo del progetto: “Oltre gli sche(r)mi. Si riparte” 

“Investiamo nel vostro futuro” 
 

 
 
 
 

Al Personale Docente e ATA  
LORO SEDI 

          All'USR per le Marche 
           Ambito Territoriale di Ancona 
           Ai  Dirigenti Scolastici della Provincia di ANCONA  

  
 Alle sezioni di:  
 Pubblicità Legale – Albo on-line  
 Amministrazione Trasparente  

           del sito internet dell’istituzione scolastica  
https://cittadellascuola.edu.it 

Agli Atti 
 
OGGETTO: PROGETTO PONFSER - 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-116 Titolo del progetto: “Oltre gli sche(r)mi. Si            
riparte”. Avviso pubblico AOODGEFID_4878 del 17/04/2020. AUTORIZZAZIONE AOODGEFID_10449 del 05/05/2020.          

CUP:  D32G20000780007. 
Informazione e pubblicizzazione dell'avvio dell'attività a mezzo pubblicazione su SITO WEB. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot.n.0004878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class             
per le scuole del I ciclo, inerente ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,                  
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo              
europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di                 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica e inserito nel Sistema Informativo con la               
Candidatura N. 1023509 con protocollo assegnato n. 7062 del 24/04/2020, è risultato utilmente inserito              
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 10292 del              
29 aprile 2020; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2420 del 30 aprile 2020 di adesione all’avviso pubblico               
AOODGFEFID/4878 del 17 aprile 2020 in cui si dichiara che l’adesione verrà ratificata nella prima seduta di                 
convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione                 
– Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV –                   
Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020- “Autorizzazione progetto”;  

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 11805 del 13 ottobre 2016 – Informazione e pubblicità – Disposizioni;  

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 3131 del 16 marzo 2017 - Richiamo sugli adempimenti inerenti                
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ dei progetti PON FSE/FESR;  

RENDE NOTO 

Questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto, di cui alla Nota MI                
prot.AOODGEFID_10449 del 05/05/2020 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –               
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV –                  
Autorità di Gestione dal titolo “Oltre gli sche(r)mi. Si riparte”-Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-116  
per un importo pari a Euro 12.999,98 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo Autorizzato 
forniture 

Importo Autorizzato 
spese generali 

Importo Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPO
N-MA-2020-116 

“Oltre gli 
sche(r)mi. Si 

riparte” 
€ 11.700,08 € 1.299,90 € 12.999,98 

 
La presente informazione e pubblicizzazione ha lo scopo di rendere note le procedure seguite e i risultati                 
ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle informazioni e della                
visibilità delle attività. 
 
Ulteriori comunicazioni ed eventuali avvisi relativi alle procedure per l'attuazione delle iniziative in oggetto,              
saranno pubblicate sul sito web della Scuola https://cittadellascuola.edu.it nella sezione dedicata ai PON             
2014/2020 e nella specifica sezione dedicata dell’albo on-line.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
 (firmato digitalmente) 
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